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Circ. n. 40/studenti
Circ. n. 81/docenti
Circ. n. 55/ATA

Agli studenti e alle loro famiglie
Al personale Docente
Al personale ATA
Oggetto: La patente europea per l'uso del computer (ECDL)
La patente europea per l'uso del computer detta anche ECDL (European Computer Driving Licence) è un
attestato che certifica che chi lo possiede ha l’insieme minimo delle abilità necessarie per poter lavorare con il
personal computer.
ECDL è un programma che fa capo a CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies), l'ente
che riunisce le associazioni europee di informatica. L'Italia è uno dei Paesi membri ed è rappresentata da AICA,
l'Associazione italiana per l'informatica ed il calcolo automatico.
Il programma prevede 7 esami, con il superamento di 4 si ottiene il "Diploma ECDL Start", con il superamento
di tutti e 7 i moduli richiesti si ottiene il Diploma completo ( "Diploma ECDL").
È riconosciuta nel mondo in 148 Paesi (i test sono disponibili in 41 lingue diverse), con 24.000 Test Center
accreditati.
In Italia l'ECDL è adottato come standard per la certificazione delle competenze informatiche nella
scuola. L'AICA ha siglato vari protocolli d'intesa con istituzioni italiane che hanno permesso il riconoscimento
di crediti formativi ai possessori dell'ECDL, sia nell'ambito del conseguimento del Diploma di Scuola Media
Superiore che in ambito universitario.
COME
SI
OTTIENE
LA
PATENTE
EUROPEA
DEL
COMPUTER?
L’IIS
Dalmasso
è
TEST
CENTER
(centro
accreditato)
per
conseguire
l’ECDL.
Il candidato deve essere in possesso della SKILLS CARD (che può acquistare presso il nostro istituto). La skills
card è una specie di tessera o libretto virtuale su cui vengono registrati automaticamente gli esami via via
superati.
La "Nuova ECDL" è caratterizzata da due elementi essenziali:
 la skills card non ha scadenza
 propone nuovi moduli e consente una maggiore flessibilità, in quanto il candidato può scegliere la
combinazione di moduli che ritiene più interessante e utile e chiedere in ogni momento un certificato che
attesti gli esami superati.
Più precisamente, sarà possibile conseguire l’ECDL Base , l’ECDL Full Standard o l’ECDL Standard.
L’ECDL base si ottiene superando i seguenti 4 moduli:
 Computer Essentials,
 Online Essentials,
 Word Processing,
 Spreadsheets;
mentre il livello full standard oltre ai 4 moduli del livello base, prevede:
 IT Security,
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Presentation
Online Collaboration

La certificazione ECDL Standard si propone come un'alternativa più ricca rispetto alla certificazione ECDL
Base e più flessibile della certificazione ECDL Full Standard. La certificazione ECDL Standard può essere
conseguita superando i 4 moduli dell’ECDL Base (indispensabili) + 3 moduli a scelta tra quelli indicati come
facoltativi.
•Computer Essentials (indispensabile).
•Online Essentials (indispensabile).
•Word Processing (indispensabile).
•Spreadsheet (indispensabile).
•IT Security - Specialised Level (facoltativo).
•Presentation (facoltativo).
•Online Collaboration (facoltativo).
•Using Databases (facoltativo).
•Web Editing - Specialised Level (facoltativo).
•Image Editing - Specialised Level (facoltativo).
•Cad2D - Specialised Level (facoltativo).
•Health - Specialised Level (facoltativo).
•Project Planning (facoltativo).
Non è importante l’ordine con cui il candidato sostiene gli esami: può iniziare dall’argomento in cui si sente più
preparato; può sostenere anche più esami nello stesso giorno.
Gli esami si possono sostenere con cadenza all’incirca mensile presso il laboratorio di informatica della scuola.
Si ricorda che per sostenere gli esami ECDL è indispensabile iscriversi almeno sette giorni prima della
sessione d’esame.
COSTI:
Skills Card
La Skills Card Nuova ECDL non ha scadenza e può essere utilizzata per sostenere qualsiasi test della
famiglia Nuova ECDL.
Costo della Skills Card: 55,00 € per gli interni e 70,00 € per gli esterni.
Esami
IL Test Center ECDL “DALMASSO” eroga gli esami per la Patente Europea del Computer agli studenti e al
personale della scuola (costo 20,00 € cadauno) e a persone esterne all'Istituto in possesso della Skills Card
(costo 25,00 € cadauno).
Per qualsiasi informazione rivolgersi alla prof.ssa Bergero e al prof. Ortolano.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Roberta Bruatto
Firmato in originale

